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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/200 6 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEME NTARI PER L’AZIENDA 

SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 bis 
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
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_________________________________________ 
(inserire in questo spazio l’intestazione del dichiarante) 
 

Spett.le 
       ASL  DI CAGLIARI  
       S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
       Via Piero della Francesca, 1 
       09047 Selargius (CA) 

 
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AF FIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’A ZIENDA SANITARIA 
LOCALE DI CAGLIARI 
 
La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale sociale ____________ 
codice fiscale __________, partita IVA n. ___________ iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del __________ e legale rappresentante _____________, (in ipotesi di R.T.I. o consorzio di 
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 indicare tutte le imprese raggruppande, 
raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, “Impresa”, “Raggruppamento” o “Consorzio”) 

PREMESSO CHE 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura di gara ed, in particolare, nel 
Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto e, per l’effetto, si obbliga espressamente 

ed irrevocabilmente a praticare alla ASL Cagliari, in ipotesi di aggiudicazione di tale procedura, le seguenti 
condizioni economiche e, pertanto 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA  
 

L'OPERATORE ECONOMICO POTRA' IN OGNI CASO INSERIRE ULTERIORI ELEMENTI DI DETTAGLIO NEL PRESENTE SCHEMA DI 

OFFERTA ECONOMICA, CONNESSI CON LE MIGLIORIE CHE LO STESSO INTENDE APPORTARE ALLA PROPOSTA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA RIS-PACS. 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

(TUTTI GLI IMPORTI DEVONO INTENDERSI IVA ESCLUSA) 

 TIPOLOGIA PRODOTTI OFFERTI QUANTITA' 

OFFERTE 

PREZZO SINGOLO PREZZO 

COMPLESSIVO 

in cifre 

PREZZO COMPLESSIVO 

in lettere 

1 PERIFERICHE SISTEMA RIS-PACS  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Workstation di refertazione 5 Mpixel 

(doppio monitor) 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Workstation di refertazione 3 Mpixel 

(doppio monitor) 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Workstation di refertazione 2 Mpixel 

(singolo monitor) 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Sistemi Produzione CD pazienti  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 TOTALE PER FORNITURA 

PERIFERICHE SISTEMA RIS-PACS 

  

€ ________________ € ______________________ 
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2 SOFTWARE     

 Software RIS (licenze)  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Software PACS (licenze)  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Conservazione sostitutiva a norma  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 TOTALE PER FORNITURA 

SOFTWARE 

  

€ ________________ € ______________________ 

 

3 SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE 

DI BASE - COMPONENTE 

CENTRALIZZATA (RIS-PACS 

CENTRALIZZATO) 

    

 Rack e cablaggio  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Server fisici  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Hardware per archiviazione esami in 

linea 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Hardware per l'archiviazione esami a 

lungo termine 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Hardware per la conservazione a norma  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Apparati attivi di rete  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Sistemi di continuità elettrica  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Sistemi di virtualizzazione (licenze)  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Sistemi operativi (licenze)  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Data Base (licenze)  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 TOTALE PER FORNITURA DEL 

SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE 

DI BASE - COMPONENTE 

CENTRALIZZATA (RIS-PACS 

CENTRALIZZATO) 

  

€ ________________ € ______________________ 

 

4 SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE 

DI BASE - COMPONENTE LOCALE 

(PACS LOCALI) 

    

 Storage DICOM  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Sistemi di continuità elettrica  € _________________ € ________________ € _______________________ 

 TOTALE PER LA FORNITURA DEL 

SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE 

DI BASE - COMPONENTE LOCALE 

(PACS LOCALI) 

  

€ ________________ € ______________________ 

 

5 INTEGRAZIONE CON SISTEMI TERZI     

 Integrazione con il Sistema Informativo 

Ospedaliero: Anagrafe e Order Entry 

Sisar (Engineering) 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Integrazione con il CUPWEB Sisar  € _________________ € ________________ € _______________________ 
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(Engineering) 

 Integrazione con il sistema gestionale 

screening senologico (Dedalus) 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Predisposizione dell'integrazione con il 

sistema di laboratorio SILUS (Noemalife) 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Predisposizione dell'integrazione con il 

sistema di Anatomia Patologica 

(Engineering) 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Predisposizione dell'integrazione con il 

Fascicolo Sanitario Elettronico regionale 

Medir 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 TOTALE PER LE ATTIVITA' DI 

INTEGRAZIONE CON SISTEMI TERZI 

  

€ ________________ € ______________________ 

      

6 RECUPERO ARCHIVI STORICI     

 Recupero archivio storico dal sistema 

PACS senologico in uso 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 Recupero archivio storico dai sistemi 

PACS locali in uso presso le radiologie 

aziendali 

 € _________________ € ________________ € _______________________ 

 TOTALE PER LE ATTIVITA' DI 

RECUPERO DEGLI ARCHIVI STORICI 

  

€ ________________ € ______________________ 

 

TOTALE GENERALE 

HARDWARE, SOFTWARE E 

ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E 

RECUPERO T1 = €  _____________ € ___________________ 
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7 SERVIZI PREZZO 1° anno 

(in cifre e in lettere) 

PREZZO 2° anno 

(in cifre e in lettere) 

PREZZO 3° anno 

(in cifre e in lettere) 

TOTALI PARZIALI  

NEL TRIENNIO 

(in cifre e in lettere) 

 Servizi di Assistenza e 

Manutenzione Correttiva, 

Preventiva ed Evolutiva. 

 

NB. PER I PRIMI 12 

MESI, I SERVIZI 

INDICATI A LATO, 

COSI' COME LA 

GARANZIA SU TUTTI I 

PRODOTTI OFFERTI,  

SONO INCLUSI NEL 

PREZZO OFFERTO 

PER IL SISTEMA RIS-

PACS 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

 Servizi di: 

a) attività di amministratore di 

sistema 

b) attività di formazione ed 

addestramento 

c) attività di reporting gestionale 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

 
TOTALI PARZIALI PER ANNO 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

€ _________________ 

 

(€ _____________/___) 

T2 = 

€ __________________ 

(€ ___________/_____) 

 

PREZZO TOTALE 

OFFERTO 

SISTEMA RIS-PACS 

IVA ESCLUSA 

T1+T2 

€  _____________________________ 

 

(€ _________________________/____) 

 

 
La sottoscritta impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi 
specificate nel Disciplinare di negoziazione, nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto, 

 
dichiara altresì 

 

- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla sottoscritta Impresa, ai sensi del 
disposto di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06, inclusi nell’importo complessivo della presente offerta, 
sono pari a euro____________________ ________________ (indicare tale importo delle spese relative ai costi 

per la sicurezza in cifre ed in lettere); 
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 210° (duecentodecimo) giorno successivo alla 
scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e termini di 
esecuzione della fornitura e dei servizi complementari riportate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e 
nello Schema di contratto e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente gara e che di tali circostanze ha 
tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi; 



ASL Cagliari 
Sede: Via Piero della Francesca 
09047 Selargius 
c.f.e p. iva: 02261430926 
www.aslcagliari.it 

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnic i 
Settore Gestione Gare e Contratti 
T. 0706093230 - F. 0706093201 
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 

 

  
 
 
 
 

 
 

6 

- di non eccepire alla stazione appaltante, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta, salvo 
che tali circostanze si configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non 
escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico; 

- che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti di gara; 
- la sottoscritta impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato tecnico e tutti gli altri atti della procedura, ivi 
compreso quanto stabilito relativamente alle modalità contrattuali di esecuzione, nonché la presente offerta 

economica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura che, in ipotesi di aggiudicazione, 
la sottoscritta impresa stipulerà con la stazione appaltante. 
 

 
 
 

 
 
 

__________________, li _______________________ 

Firma 
 

____________________________________ 
 

  

(legale rappresentante/procuratore) 
 

 


